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PONTIFICIA FACOLTÁ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE AUXILIUM

Cara lettrice e caro lettore,
anche quest'anno il sostegno offerto da diverse benefattrici
e benefattori, e in particolare dall'Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, ci ha permesso di aiutare parecchie studenti religiose
e laiche che desiderano qualificarsi per portare il Vangelo nei
Paesi in via di sviluppo.
Queste sorelle - che provengono da Paesi dell’Africa,
dell’Oriente, dell’America e dell’Est Europa - hanno bisogno di
tutto: alloggio e vitto, vestiario, rette accademiche di frequenza,
assistenza medica e tanta fraternità e aiuto spirituale.
Coloro che chiedono di essere aiutate sono sempre più
numerose e non siamo in grado di arrivare a tutte. Per questo
rilanciamo il nostro Progetto: “Anche tu missionario”.

Vuoi anche tu adottare
una studente?
Se desideri rispondere affermativamente, puoi inviare
la tua adesione e il tuo contributo al seguente indirizzo:
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Con l'occasione, ringraziamo di cuore
tutte le benefattrici e i benefattori che in tanti modi
ci hanno aiutato e sostenuto fino ad oggi e assicuriamo
loro la nostra preghiera.
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Legge 675/96: tutela dei dati personali.
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Con l’inserimento nella nostra banca
dati, Lei ha l’opportunità di ricevere
la rivista. I suoi dati non saranno
oggetto di comunicazione o diffusione
a terzi. Per essi Lei potrà richiedere,
in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni
o cancellazione, rivolgendosi
al responsabile dei dati presso
l’amministrazione della rivista.
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Sotto il segno
della ricerca
della Qualità

editoriale

La nostra Facoltà ha avuto,
nell’Anno Accademico appena
trascorso, un impegno di particolare
importanza in riferimento
al cosiddetto Bologna Process
a cui la S. Sede ha dato l’adesione
nel 2003. Abbiamo colto la grande
opportunità per rivedere – per
la seconda volta in breve tempo gli Statuti della Facoltà e i curricoli
di studio. Inoltre, lungo l’Anno
Accademico siamo stati impegnati
tutti, in vari modi, nella valutazione
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interna dell’Istituzione nel segno
della ricerca della qualità.
Ciò esprime la dinamicità e la volontà
di migliorarci nello svolgimento
del compito a cui siamo chiamati,
Docenti e Studenti, Officiali
e Personale tecnico ausiliario.
La Facoltà “Auxilium”, fortemente
internazionale – più di due terzi
degli studenti provengono da altri
Paesi - è una grande e rara risorsa
da valorizzare e diventa un autentico
laboratorio di comunione, di pace,
di interculturalità che, attraverso
un fecondo dialogo e confronto
culturale, arricchisce ogni membro.
Dipende da ciascuno saper
valorizzare tanta ricchezza e scoprire
i mezzi per realizzare fattivamente
il significato racchiuso in ogni
termine della denominazione:
Pontificia / Facoltà universitaria /
di Scienze dell’Educazione / Auxilium.
Ogni iniziativa organizzata serve
a vivere, già ora e qui, la nostra
cittadinanza attiva e responsabile
valorizzando il tempo e il dono che
ci è concesso per la formazione

umana, culturale e professionale
nell’ambito delle scienze
dell’educazione.
Un grazie sentitissimo va a quanti,
in modi vari, collaborano per
la missione della nostra Istituzione.
Va ricordato che, nell’anno trascorso,
la nostra Biblioteca si è arricchita
di una donazione di circa 30.000
volumi che costituiscono il fondo
Regina Mundi che l’UISG (Unione
Internazionale Superiore Maggiori),
per mezzo della Presidente (Madre
Theresinha Rasera) e dell’Esecutivo,
ci ha assegnato col desiderio che
“questo ricco patrimonio, per molti
anni fonte di ricerca, di nutrimento
e di formazione spirituale
e teologica per tantissime religiose
provenienti dalle varie parti
del mondo, continui a formare
giovani studenti di diverse culture”
(Lettera alla Preside, del 6 giugno 2006).
Il Signore benedica tutti coloro che
hanno collaborato per attrezzare
meglio la Biblioteca e gli altri
ambienti della Facoltà.

30 settembre 2006
Sr. Hiang-Chu Ausilia CHANG
Preside
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Giornata
della Facoltà

Nelle giornate del 7 e del 9 maggio
si è svolta la Festa della nostra Facoltà,
un’occasione per rinnovare la nostra
riconoscenza a quanti ogni giorno lavorano
in Facoltà o collaborano con essa,
ma anche per condividere in un clima
di fraternità e di accoglienza la gioia
di stare insieme e di incontrare i tanti
ex-allievi che ritornano, anche solo per
un giorno, nel luogo in cui hanno studiato
ed hanno acquisito la loro professionalità.
Fin dall’inizio sono stati presenti
Sr. Yvonne Reungoat, Vicaria Generale
delle Figlie di Maria Ausiliatrice
e l’ambasciatore coreano presso la Santa
4

Sede (Prof. Seong Yeum Bosco)
con la sua signora.
In linea con la riflessione della Chiesa,
ma anche con i temi trattati nel corso
dell’Anno Accademico 2005-2006, il filo
conduttore e la tematica di discussione
è stata la famiglia, che Giovanni Paolo II
ha definito luogo e centro della civiltà
dell’amore. Per questo, la festa non poteva
non iniziare con la Celebrazione
Eucaristica di domenica 7 maggio,
presieduta da don Donato Lacedonio
e concelebrata da due sacerdoti salesiani
della Slovacchia e di Haiti.
Attorno alla mensa eucaristica ci siamo
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riuniti per celebrare la nostra riconoscenza
al Signore e per rinnovare il nostro essere
una comunità internazionale, in cui
la diversità di cultura diventa occasione
di crescita umana ed intellettuale.
Al termine della celebrazione, abbiamo
partecipato al pranzo all’aperto in giardino,
preparato con il contributo delle comunità
di Casa Generalizia, Casa Madre Ersilia
Canta, Casa Valsé e di parecchi studenti
che hanno portato non solo dolci e bibite,
ma anche cibi tipici dei loro paesi.
Nel frattempo era possibile visitare il banco
missionario allestito con i contributi offerti
dalla comunità Madre Angela Vespa.

Il ricavato di tale vendita è stato inviato
a Kigali (Ruwanda) per l’istruzione
di alcuni bambini orfani.
Più volte, infatti, nel corso dell’Anno
Accademico, gli studenti sono stati
sensibilizzati ad iniziative in loro favore
e questa risulta solo l’ultima iniziativa
di un progetto che ha visto impegnati
gli studenti nell’offerta non solo di denaro,
ma anche di tempo a chi ne ha più bisogno.
Nel pomeriggio, si è svolto un breve
momento ricreativo organizzato
ed animato dall’Équipe della pastorale
universitaria che ha visto insieme docenti
e studenti, adulti e bambini che si sono
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affrontati in diverse prove di abilità
incentrate sul tema della famiglia.
Scopo del gioco era scoprire il messaggio
della giornata: La famiglia è il luogo
e il cuore della civiltà dell’amore.
Al termine del gioco, gli studenti che hanno
terminato il loro corso di studi hanno
espresso il loro ringraziamento alla Facoltà
e a quanti hanno condiviso con loro questi
anni. La giornata si è conclusa con
le parole della Preside che ha donato a tutti
l’opuscolo “Beata la famiglia” e l’ultimo
numero del Bollettino Dall’Auxilium.
La Festa è continuata, poi, il martedì
successivo 9 maggio in cui ci è stata data
l’occasione di riflettere sulla Famiglia,
luogo di educazione all’amore: alle 11,15
nell’Aula Giovanni Paolo II della Facoltà,
hanno avuto luogo le testimonianze di Carla
Maria e Carlo Volpini, presidenti Mondiali
dell’Équipe “Notre Dame” e di Enrica
Beltrame Quattrocchi, figlia dei Beati Luigi
Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini.
dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 2
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Attività
degli organi
collegiali

Il Consiglio Accademico, oltre agli incontri
ordinari per la programmazione
dell’attività accademica, si è radunato
più volte per condividere e studiare
le fasi di lavoro per la valutazione
interna della Facoltà richiesta
dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica ad ogni Facoltà o Istituzione
Ecclesiastica. La valutazione interna
è finalizzata a verificare la regolare
ed effettiva funzionalità dell’Istituzione
in tutti i suoi aspetti.
Si sono quindi condivisi criteri
e orientamenti per la procedura e approvati
gli strumenti, predisposti da una
commissione, per sondare la situazione
degli studenti e per realizzare
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la valutazione da parte dei docenti,
del personale tecnico e ausiliario
e degli Organi collegiali.
Il 26 settembre 2006 il Consiglio
Accademico si è incontrato con la Vice
Gran Cancelliere, Madre Antonia
Colombo, e Sr. Yvonne Reungoat per
una prima condivisione sui dati emersi
dalla verifica istituzionale della Facoltà.
Il Collegio Docenti si è radunato per
programmare il nuovo anno accademico
e per condividere, a partire da una traccia
proposta, la valutazione sulla Facoltà,
prevista all’interno della verifica
istituzionale.
Ad alcuni incontri hanno partecipato
tutte le docenti Figlie di Maria Ausiliatrice
per condividere insieme il tema dell’anno,
l’orientamento degli studenti,
il tirocinio per i nuovi Corsi di Laurea
e la Prova finale prevista alla fine
del 3° anno.
Altri incontri sono stati dedicati
alla programmazione della Rivista
di Scienze dell’Educazione
e ad una riflessione sul significato
e l’obiettivo del Bollettino dall’Auxilium.
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Nomine
e nuovi incarichi

la Prof. Sr. Grazia Loparco Docente
Straordinario di Storia della Chiesa.

L’8 giugno 2006, il Gran Cancelliere,
don Pascual Chavez Villanueva,
ha nominato la Prof. Sr. Milena
Stevani Docente Straordinario
di Psicologia dinamica.
Il 12 settembre ha nominato

Note di cronaca

Il 22 maggio 2006, la Vice Gran
Cancelliere, Madre Antonia Colombo,
ha nominato la Prof. Sr. Rachele
Lanfranchi Direttrice dell’Istituto
di Metodologia Pedagogica
e la Prof. Sr. Maria Luisa Mazzarello
Direttrice dell’Istituto di Metodologia
Catechetica per il triennio 2006/2009.

editoriale

Martedì 7 marzo nell’aula Giovanni
Paolo II alle ore 11.15 si è tenuta una
conferenza su “Veri e falsi modelli
della genitorialità. Una sfida per la
costruzione della famiglia”. Paola
Binetti, la relatrice, è medico e neuro
psichiatra infantile, ex-presidente del
comitato “Scienza & Vita”, professore
Associato di Storia della Medicina
presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Campus BioMedico di Roma. A conferma del grande
interesse esistente tra gli studenti e le
studenti circa l’argomento in questione
si è costatata una partecipazione
straordinaria caratterizzata da numerosi
interventi ed attiva discussione in aula.

Martedì 4 aprile la comunità

accademica si è ritrovata insieme per
Celebrare la Pasqua del Signore nell’
Aula Giovanni Paolo II. Ha celebrato
l’Eucaristia don Giovanni D’Ercole
della Segreteria di Stato vaticana il
quale, durante l’omelia, ha reso una
stupenda testimonianza sull’amato
Giovanni Paolo II. Terminata la
celebrazione, la Preside ha ricevuto gli
auguri di Buona Pasqua da parte degli
studenti e, per ricambiare, ha offerto
a ciascuno un’immagine di Giovanni
Paolo II sul quale era riportato un suo
pensiero sull’amore.
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Diplomi

in Mario Castoldi: perché, che cosa
e come.
(Relatrice: Prof. CHANG Hiang-Chu Ausilia)
FORTES SOARES DE CARVALHO Sr. Maria da
Graça
L’evoluzione delle scuole canossiane
in Italia dall’800 ad oggi.
(Relatrice: Prof. LANFRANCHI Rachele)
LAGUERRE Sr. Carline

vita della Facoltà

Hanno conseguito la Licenza i seguenti
studenti
Licenza in Scienze dell’Educazione:

L’insuccesso scolastico ad Haïti.
Analisi della situazione e proposte
pedagogico - didattiche
per un suo superamento.
(Relatrice: Prof. LANFRANCHI Rachele)

Educatori professionali

Esperti nei processi di formazione:
Organizzazioni religiose

ALEGIANI Lorenzo

NJERU SR. Joice Ndgi

L’educatore professionale come
animatore del tempo libero.

“Suscitare la persona” come fine
dell’educazione integrale secondo
l’umanesimo relazionale
di Emmanuel Mounier.

(Relatrice: Prof. DONI Teresa)
DE FILIPPIS Chiara

(Relatrice: Prof. SPOLNIK Maria)

Adolescenti e consumi culturali.
Analisi di alcune riviste per
adolescenti del mese di Gennaio 2005.

PUTHENVEETTIL THOMAS Sr. Jessy

(Relatrice: Prof. SPIGA Maria Teresa)
LUCIANI Valentina

La formazione permanente nella vita
consacrata come impegno personale
e comunitario in alcuni documenti
post-conciliari.

La valenza educativa del teatro
nell’esperienza pedagogica
di Giovanni Bosco. Studio di alcune
fonti documentarie e narrative.

(Relatrice: Prof. DEL CORE Giuseppina)

(Relatrice: Prof. RUFFINATTO Piera)

DOAN THI BICH UYEN Sr. Anna

Esperti di educazione religiosa:
Catecheti

ACOSTA REYNOSO Sr. Marisela

Educare alla preghiera liturgica. Linee
orientative offerte da Giovanni Paolo
II nelle catechesi sui salmi
ed I cantici della liturgia delle ore.

L’autovalutazione della scuola

(Relatrice: Prof. KO HA FONG Maria)

Esperti nei processi di formazione:
Organizzazioni scolastiche

10
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LEE OK JA Sr. Giuliana
La narrazione per educare alla fede
alla luce di alcuni documenti
postconciliari.

La proposta teorica e operativa
di Howard Gardner.

(Relatrice: Prof. MAZZARELLO Maria Luisa)

RIVAS HERNANDEZ Rosa Nohemi

RIVERA DIAZ Sr. Victoria
La formazione delle giovani nel
periodico “La Figlia di Maria”
(1867-1918).

Contributi di Daniel N. Stern
allo studio delle interazioni precoci
del bambino.

(Relatrice: Prof. COSTANTINI Rosanna)

(Relatrice: Prof. TORAZZA Bianca)

(Relatrice: Prof. LOPARCO Grazia)
TRAN THI KIM UYEN Sr. Teresa
La formazione del catechista nei due
direttori per la catechesi proposti
dal magistero universale della Chiesa.
(Relatrice: Prof. MANELLO Maria Piera)

Spano Giovanni
Suicidio e tentato suicidio
in adolescenza: significato e strategie
di prevenzione secondo alcuni
approcci psicologici.
(Relatrice: Prof. DEL CORE Pina)

Esperti di educazione religiosa:
Pastorale giovanile

Stermenska Anna

MICHEL Sr. Emilienne G.
La proposta per la formazione
dell’animatore nella Rivista
“Note di pastorale giovanile”
(1983-2005).

Immaginazione, creatività e gioco
infantile nel pensiero
di Lev Semenovic Vygotskij.

(Relatrice: Prof. SIBOLDI Rosangela)

Ferrante Sr. Tosca

(Relatrice: Prof. COSTANTINI Rosanna)

Psicologi dell’educazione:
KVASNA Sr. Livia
Aspetti cognitivi ed affettivi
dell’intersoggettività secondo Colwyn
Trevarthen e Daniel N. Stern.

Processi di crescita nell’identità
personale e carismatica.
Proposta di un itinerario
di formazione permanente
per la famiglia Paolina.
(Relatrice: Prof. DEL CORE Pina)
dell’Educazione:
Ambetima Zobay Jean Robert

(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)
MORA AGUERO Sr. Maureen
Il ruolo degli affetti nell’organizzazione
dell’esperienza di sé secondo Emde
Robert N.

Corso di Spiritualità

POZIO Gemma

Hanno conseguito il Diploma
di Qualifica del Corso di Spiritualità
dell’Istituto delle Figlie
di Maria Ausiliatrice:

Dalla misurazione dell’intelligenza
all’osservazione valutazione
delle intelligenze multiple.

Bernardo Catarina Paulo
Berrios Rincon Yarislet Josefina
Chettayil Minimol Thomas

(Relatrice: Prof. STEVANI Milena)
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Chinir Penny Rose
Cichansa Bozena Krystyna
Conde Guarachi Nancy
Ebas Fernandez Maria Isabel
Garcia Valdes Laura inés
Gomez Del Valle Paula Sabina
Jojo Teresa
Maza Sanchez Maria Eleofé
Mensah Ami
Miyauraki Michiko
Novella Cabezuelo Maria Carmen
Parackal Annama
Ribeiro Carreia Claudia Regina
Seran Celina de Fatima
Szczesna Anna
Vilchez Castro Mayra Cecilia
Corso in Comunicazione educativa
Hanno conseguito il Diploma
di Qualifica
in Comunicazione educativa:
Bonfrate Rita
Chirammal Lantha George
Chiunga Simbagonite Anwzrite
Chriyanhandath Devassy Moly
Gatta Rosa
Mukabacando Thérèse
Nguyen Xnat Jackie
Putussery Reena Devassy
Rodriguez Fernandez Elena Noemi
Szwara Renata
Thottungal Paulose Juli
Corso per formatrici e formatori
Hanno conseguito il Diploma
di Qualifica del Corso annuale
per Formatrici e Formatori
nell’ambito della vita consacrata:
Amaya Figueroa Alba Regina
(Figlie di Maria Ausiliatrice)
12

Benedicto Msungu Emilia
(Suore Collegiane della Sacra Famiglia)
Brito Maria Gabriella
(Agostiniane della SS. Annunziata)
Christe Mary Ann
(Oblate di Maria Vergine di Fatima)
Chriyankandath Devassy Moly, Grazia
(Suore Minime dell’Addolorata)
Chunga Simbagonile Anwarite
(Suore Minime dell’Addolorata)
D’Cruz Thiyadations
(Congregazione di S. Giuseppe –
Giuseppini del Murialdo)
De Souza Maria Jacinta
(Apostole del Sacro Cuore di Gesù)
Deliguer Patricia Cesar
(Suore Veroniche del Volto Santo)
Dessi Gisella
(Cenacolo Domenicano)
Do Nascimento Isoleta
Ezhakunnel Anthrayose Claramma
(Piccole Apostole della Redenzione)
Galasso Alfredo
Gonçalves Fernandes Valdicéria
(Carmelitane Messaggere dello Spirito
Santo)

In memoria
Porgiamo le più sentite condoglianze
e assicuriamo la nostra preghiera:
a Sr. Antonella Meneghetti
per la morte della mamma
a Sr. Cacilda Rosa Gamboa
per la morte della sorella
a Sr. Gertrud Stickler
per la morte della sorella
alla Prof. Elvira Falbo
per la morte del marito
a Sr. Piera Ruffinatto
per la morte del fratello
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Kalenga Petro Mkisula Aretina
(Suore Minime dell’Addolorata)

Putti Mary
(Figlie di Maria Ausiliatrice)

Kidane Brhane Zewdi
(Orsoline di Maria Vergine Immacolata
di Gandino)

Ramirez Zuluaga Dory Melena
(Figlie di Maria Ausiliatrice)
Rodriguez Fernandez Elena Noemi
(Ancelle di S. Teresa del Bambin Gesù)

Kuzdzal Anna Jozefa
(Figlie di Maria Ausiliatrice)

Rojas Celina
(Sorelle Francescane dell’Immacolata
Concezione)

Li Xiaoling
(Francescane del Sacro Cuore di Gesù)

Rosso Maria Giuseppina
(Cenacolo Domenicano)

Li Yanxia Teresa
(Figlie di Don Bosco)

Ryngkhlem Maristella
(Figlie di Maria Ausiliatrice)

Luque Bascòn Maria Luisa
(Figlie di Maria Ausiliatrice)

Selvaraj Emenda
(Figlie di S. Maria della Provvidenza)

Malagueño Silvia Noemi
(Orsoline di Maria Vergine Immacolata
di Gandino)

Shafik Magda
(Figlie di Maria Ausiliatrice)

Nikarthil Lissymol
(Agostiniane della SS. Annunziata)
Padilla Castor Maria de Jesus
(Maestre Pie dell’Addolorata)
Padilla Reynoso Irma Guadalupe
(Sorelle Francescane dell’Immacolata
Concezione)
Paluello Nadia
(Piccole Ancelle del Sacro Cuore)

editoriale

Kuruga Lucy Wangeci
(Piccole Ancelle del Sacro Cuore)

Silva Arceli Beltran
(Suore Veroniche del Volto Santo)
Termens Jeannette
(Figlie di Maria Ausiliatrice)
Theckadan Antony Anitra
(Suore Minime dell’Addolorata)
Toselli Luque Claudia Pamela
(Apostole del Sacro Cuore di Gesù)
Xia Gnobin Maria
(Figlie di Don Bosco)

Peretti Francesca
(Piccole Ancelle del Sacro Cuore)
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Conferenze e relazioni
tenute a Convegni,
Congressi, Seminari

Prof. Caterina Cangià

Gli effetti della pubblicità sulla vita degli adolescenti,
Roma 24 marzo 2006: Incontro formativo con gli animatori
e i giovani del Centro Giovanile Salgen di Via Mauro Morrone.
Adolescenti e vita affettiva. Quale impegno formativo?
Roma 28 marzo 2006: Incontro formativo con la Comunità
Educante delle FMA del Liceo di Via Dalmazia.
Gli effetti della televisione e dei nuovi media sulla vita
degli adolescenti, Roma 31 marzo 2006: Incontro formativo
con gli animatori e i giovani del Centro Giovanile Salgen.
Regia del musical “The Sound of Music”,
Roma 7 e 8 aprile 2006, Teatro Sacro Cuore.
Media and theatre in religious education,
La Valletta (Malta) 20-21-22 aprile 2006:
Seminario agli studenti della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Abilità comunicative attraverso le nuove tecnologie,
Roma maggio 2006: 2 interventi teorici e 4 interventi
di laboratorio al Corso Formatori
organizzato dall’Università Pontificia Salesiana.
Educare i figli nostri e dei media,
Padova, 2 maggio 2006: Incontro formativo con la Comunità
Educante del Liceo Don Bosco.
La educomunicación: cómo entenderla y ponerla en práctica,
Barcellona (Spagna) 28 giugno 2006:
Seminario formativo ai dirigenti e alle Comunità Educanti
delle scuole FMA della provincia di Cataluña.
La educomunicación: cómo entenderla y ponerla en práctica,
Zaragoza (Spagna) 29 giugno 2006:
Seminario formativo ai dirigenti e alle Comunità Educanti
delle scuole FMA della provincia di Aragón.
La educomunicación: cómo entenderla y ponerla en práctica,
Valencia (Spagna) 30 giugno 2006:

14
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Seminario formativo ai dirigenti e alle Comunità Educanti
delle scuole FMA della provincia di Valencia.
L’éducommunication en théorie et pratique,
Abidjan (Côte d’Ivoire), 24 - 25 - 26 luglio:
Seminario di formazione ai dirigenti delle scuole
e dei centri giovanili FMA dell’Ispettoria AFO.
Prof. Pina Del Core

“Donna, filo rosso della famiglia” Villa San Giovanni (Reggio Calabria), 8 marzo 2006:
Relazione alla Manifestazione cittadina in occasione della Festa
della donna e del IV Premio “Mimosa d’oro” organizzata
dalle Associazioni culturali: CGS “Il Ponte” e VIDES
“e care about” e dall’Oratorio Centro Giovanile Salesiano
delle Fma, con il patrocinio dell’Assessorato Turismo Cultura
e Spettacolo del Comune di Villa San Giovanni.
“L’incantevole equilibrio «persone-strutture» per una vita
consacrata del futuro. Una sfida da interpretare”
Napoli 10-12 marzo 2006: Relazioni all’Incontro InterCongregazionale organizzato dall’USMI della Regione Campania.
“La responsabilitá personale. Elemento costitutivo
della formazione iniziale”, Roma, 17 marzo 2006:
Relazione al Convegno per Formatrici promosso dall’USMI
(Unione Superiori Maggiori d’Italia) Nazionale.
“Il Sistema educativo di d. Bosco: una risposta alle esigenze
formative dei giovani d’oggi”,
Gragnano (NAPOLI) 31 marzo 2006: Intervento alla Tavola
Rotonda in occasione della celebrazione del 75° di fondazione
della Comunità educativa FMA di Gragnano (Napoli).
“La dimensione spirituale alla base della Logoterapia.
Dall’antropologia dimensionale alla teoria motivazionale”,
Roma, 6 aprile 2006: Lezioni al Primo Corso di base
in Logoterapia organizzato dall’A.L.Æ.F.
(Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana)
presso l’Università Pontificia Salesiana.
“Il coordinamento degli interventi educativo-didattici
dei diversi operatori di orientamento”,
Castelgandolfo (ROMA) 29 aprile 2006:
Relazione all’Assemblea Nazionale COSPES (28-30 aprile 2006).
“Crescita e sviluppo della persona. Quali compiti evolutivi
ed educativi?”, Catania 6 maggio 2006:
Interventi al Corso di Formazione per operatori sociali
ed educatori del Centro diurno “Laura Vicuña”
Casa Madre Morano delle FMA di Catania.
“Giovani e vocazione: nodi e «snodi» di una situazione
in cambiamento. Quale proposta di accompagnamento?”,
Madonna dell’Arco (Napoli) 13 maggio 2006:
Incontro dei giovani religiosi promosso dal CISM (Conferenza
Italiana Superiori Maggiori) della Regione Campania.
dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 2
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“Discernimento e accompagnamento vocazionale”,
Roma 17 maggio 2006: Intervento alla Tavola Rotonda
per la presentazione del libro “Servire le vocazioni nella Chiesa”
(Roma, LAS 2006) a cura di Mario Llanos, organizzata dalla Facoltà
di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana.
“Orientamenti e criteri di discernimento vocazionale”,
Roma 18-19 maggio 2006: Interventi al Corso di Formazione
per Superiore del Vietnam promosso dalla CIAM
(Centro Internazionale Animazione Missionaria) presso
la Pontificia Università Urbaniana (28 giugno – 16 luglio 2006).

attività delle docenti fma

“Maturazione della persona e crescita vocazionale.
Quali percorsi di formazione?”, Roma 30 maggio 2006:
Relazione all’Incontro Internazionale per le Maestre
di Formazione delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù
(27 maggio-6 giugno 2006)
“La maturità affettiva e sessuale del sacerdote.
Quale discernimento vocazionale e quale formazione”,
Roma 6 luglio 2006: Relazioni al Corso di Formazione per
responsabili dei Seminari (rettori, formatori, direttori spirituali,
docenti) in Vietnam, organizzato dalla CIAM
(Centro Internazionale Animazione Missionaria) presso la
Pontificia Università Urbaniana (28 giugno – 16 luglio 2006).
“Essere comunità formativa, oggi: esigenze, problematiche
e prospettive”, Gandino (BG) 12 luglio 2006:
Relazione al Capitolo Generale delle Suore Orsoline di Gandino (BG).
“Il coordinamento per la formazione: criteri e condizioni
organizzative per nuove sinergie formative” Gandino (BG), 13 luglio 2006 - Relazione al Capitolo Generale
delle Suore Orsoline di Gandino (BG).
“Verso la professione perpetua. Quale discernimento
e accompagnamento vocazionale?”,
Roma-Castelgandolfo 16-17 agosto 2006: Interventi al Secondo
Noviziato Internazionale per le Juniores delle FMA.
“Maturità affettiva e discernimento vocazionale”,
Roma - Tor San Lorenzo - 9 settembre 2006:
Relazione al Convegno Nazionale per orientatrici vocazionali
(8-11 settembre 2006) delle Figlie di San Paolo.
“La maturità affettiva e sessuale. Orientamenti
per il discernimento vocazionale e la formazione”,
Roma, 29 settembre 2006: Relazioni al Corso per Formatori/trici
e animatori/trici delle missioni nei Seminari e nei noviziati
organizzato dalla CIAM (Centro Internazionale Animazione
Missionaria) presso la Pontificia Università Urbaniana
(25 settembre – 7 ottobre 2006).
Prof. Marcella Farina

Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo,
Roma Diocesi di Porto e Santa Rufina 21 febbraio 2006:
Relazione all’incontro dei sacerdoti della diocesi.
L’istanza missionaria del Convegno Ecclesiale di Verona,
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Roma 24 marzo 2006: Relazione al Convegno Missionario
Nazionale per le Religiose su Il volto della missione oggi,
organizzato da PUM e USMI.
Quale profezia della vita religiosa nell’attuale contesto
di globalizzazione delle culture; Quale profezia della vita
religiosa nella nuova Europa, San Vittorino (Roma)
27 marzo 2006: Relazioni al Corso di formazione continua
per le Suore dell’Istituto Oblate di Maria Vergine di Fatima.
Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo.
Apporto delle Suore della Carità oggi, Napoli 1-2 aprile 2006:
Relazioni al Corso di formazione per le Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida.
La vita religiosa di fronte alle sfide del mondo attuale,
Roma 29 maggio 2006: Relazioni al Corso per le Maestre
della formazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù.
Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo. Il convegno
di Verona interpella gli insegnanti di religione a coniugare fede
e cultura, Santa Marinella (Roma) 14 maggio 2006: Relazione
alla Giornata di studio per gli insegnanti di religione, organizzata
dall’Ufficio scuola della diocesi di Porto e Santa Rufina.
Le radici e l’albero. Le radici cristiane per un nuovo
umanesimo, Caccuri (Crotone) 12 agosto 2006: Relazione
al convegno di Studi, Beni culturali e cittadinanza attiva.
Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo,
Roma 6 settembre 2006: Relazioni al Trimestre sabbatico 2006
su Cammino verso l’interiorità: “Venite in disparte, in un luogo
solitario, e riposatevi un po’ Mc 6,31, organizzato dall’Unione
Superiore Maggiori d’Italia.
La gioia della fede. Riscoprire e testimoniare la sua sorgente
in Gesù Risorto a confronto con la Traccia di Verona,
Roma 10 settembre 2006: Condivisione alla giornata
di programmazione pastorale della Parrocchia Nostra Signora
di Fatima.
Prof. Marie Gannon

Storia e Offerta di PCN al servizio della comunicazione,
Roma 27 aprile 2006: Conferenza per l’Assemblea Peace
Communication Network.
Building Family as Salesian Educators (Promuovere le famiglie
come educatrici ed educatori salesiani), Laredo, Texas (USA),
14 agosto 2006, Giornata di formazione professionale
per gli insegnanti della scuola elementare e media Mary Help
of Christians.

Prof. Maria Ko

Le radici bibliche della spiritualità salesiana,
Gerusalemme 15 febbraio – 15 maggio 2006:
una serie di conferenze alle FMA del Progetto Gerusalemme.
Community rooted in the Word of God,
dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 2
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Nagasaki (Giappone) 31 maggio 2006: Relazione alla conferenza
delle Superiore Maggiori delle religiose in Giappone.
Lectio divina in religious life, Tokyo (Giappone) 2 giugno 2006:
Relazione alla conferenza dell’unione delle religiose in Giappone.
New wine in new winskins. Reflections on the reawakening
of Consecrated Life in China today, Triuggio 7 settembre 2006:
Relazione al Congresso 7th European Catholic China Conference
“25 years of Encounters with the Church in China”.

attività delle docenti fma

Dialogo con le religioni e le culture,
Roma 13 settembre 2006: conferenza al Gruppo Promozione
del Foro Internazionale dell’Azione Cattolica.
Where is Missio Ad Gentes leading us today? A view from Asia,
Roma 14 settembre 2006: conferenza al Capitolo Generale
delle Suore Missionarie dell’Immacolata.
Mission in an Asian Context, Roma 23 settembre 2006:
conferenza al Capitolo Generale delle Benedettine Missionarie
di Tutzing.
Un approccio asiatico alla Sacra Scrittura,
Roma 27 settembre 2006: 4 lezioni al Corso per missionari
organizzato dall’Università Salesiana.

Prof. Grazia Loparco

Il fascino della vita religiosa nel tempo. Approccio storico.
Napoli 4 marzo 2006: Conferenze presso le Suore della Carità,
nel Corso di Formazione organizzato dalla Provincia di Napoli:
Tra sogni e fascino, un’avventura nello Spirito.
La memoria storica generatrice di futuro e via di comunione.
Roma Casa generalizia FMA, 11 marzo 2006:
Conferenza nell’Incontro di formazione per le Segretarie Ispettoriali.
Quando non c’era la “Comunità educante”.
FMA e laici nel tempo.
Roma, Salesianum, 12 maggio 2006: Relazione all’Assemblea CII.
Aspetti della vita consacrata femminile nella Storia della Chiesa.
Roma marzo-maggio 2006: Lezioni settimanali nel Corso
intercongregazionle di formazione per novizie organizzato
dall’USMI Nazionale.
La vita comunitaria nell’Istituto delle FMA. Approccio storico.
Mornese (AL), 14-15 agosto 2006: conferenze e laboratorio
nel Progetto Juniorato Italia, organizzato dalla Conferenza
Interispettoriale Italiana.
Donne consacrate all’apostolato nel mondo: gli Istituti secolari.
Roma 5 settembre 2006: Relazione al convegno internazionale
organizzato dal Dipartimento di Storia della Chiesa della Facoltà
di teologia cattolica dell’Università di Bonn Le cattoliche nel XX
secolo: Italia e Germania a confronto (4-6 settembre).
Assistenza prestata dalle religiose di Roma agli ebrei durante
la seconda guerra mondiale. Roma 15 settembre 2006:
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Relazione al XIV convegno di studio organizzato dall’Associazione
italiana dei Professori di Storia della Chiesa Le donne nella Chiesa
in Italia (12-15 settembre).

Prof. Maria Esther
Posada

Memoria di futuro. Il cammino storico-spirituale
delle Costituzioni delle FMA, Bologna 11-12 marzo 2006:
Conferenze alle Comunità delle FMA, Istituto Maria Ausiliatrice.
La formazione spirituale nella vita consacrata, con particolare
riferimento alle sorelle giovani, Avezzano, Casa di Spiritualità
Domus Mariae, 1-2 aprile 2006: Conferenze ed incontri
con le Suore Benedettine della Carità.
L’arte di lasciarsi guidare dallo Spirito,
Isola S. Giulio-Pella, 24-30 settembre 2006:
Conferenze al Corso per Direttrici spirituali, promosso dall’Istituto
Superiore di Scienze religiose Regina Apostolorum.

Prof. Milena Stevani

La base umana dell’impegno di vita consacrata,
Badine (Slovacchia) 28 giugno-2 luglio 2006: Relazioni al Corso
di Formazione delle FMA dell’Ispettoria Slovacca.
L’esperienza affettiva e relazionale in comunità,
Formia 4-7 agosto 2006: Relazioni al Corso di Formazione
per le Juniores delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori.
I dinamismi della crescita vocazionale,
Castelgandolfo 8-12 agosto 2006: Conferenze alle Juniores FMA
partecipanti al 2° Noviziato.

Partecipazione
a Convegni, Congressi,
Seminari

Prof. Caterina Cangià

Prof. Hiang – Chu
Ausilia Chang

Edimburgh International Festival - Theatre Section,
Edimburgo (Regno Unito) 21 agosto-1° settembre.
Cooperazione Universitaria Europa Africa,
Roma 3 marzo 2006: Convegno preparatorio organizzato
dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo (Ministero degli Affari
dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 2
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Esteri) e dal Vicariato di Roma. Pastorale Universitaria,
in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane e la Conferenza dei Rettori delle Università Romane
Pontificie.

attività delle docenti fma

The Cultural Heritage and Academic Values of the European
University and the Attractiveness of the European Higher
Education Area,
Città del Vaticano, 30 marzo – 1° aprile: Bologna Process Official
Seminar, organizzato dalla S. Sede (Congregatio de Institutione
Catholica) in collaborazione con: Associazione dei Rettori delle
Pontificie Università, Pontificia Accademia delle Scienze UNESCOCEPES, Consiglio d’Europa, con il patrocinio della Commissione
Europea.
“L’impresa e la costruzione di un nuovo umanesimo”,
Roma 22-25 giugno 2006: Cerimonia Inaugurale del IV Simposio
Europeo dei Docenti Universitari organizzata dal Vicariato
di Roma, Ufficio della Pastorale Universitaria.
Prof. Pina Del Core

Assemblea-Convengo Nazionale su “Il contributo dei Centri
COSPES per la formazione degli operatori di orientamento
nella Scuola e nella Formazione Professionale”, organizzata
dall’Associazione COSPES (Centri di Orientamento Scolastico,
Professionale e Sociale) Castelgandolfo (Roma), 28-30 aprile 2006.
Viaggio-Studio su “In memoria di Viktor Frankl a 100 anni
dalla nascita: itinerario storico-biografico”, i luoghi dove
ha vissuto e lavorato Viktor Frankl e incontro-scambio con
l’Istituto di Logoterapia di Vienna, diretto da Elly Frankl,
organizzato dall’A.L.Æ.F. (Associazione di Logoterapia e Analisi
Esistenziale Frankliana), Cracovia-Vienna 19-24 settembre 2006.

Prof. Marcella Farina

“Teologia ed Esperienza”, Seminario di studio della Pontificia
Accademia Teologica, Roma 15 marzo 2006.
Incontro con i giovani della diocesi di Porto e Santa Rufina
in vista del convegno ecclesiale nazionale di Verona,
Roma 10 maggio 2006.
Incontro di verifica e di rilancio della rivista delle religiose d’Italia
Consacrazione e Servizio, Frascati 21-24 giugno 2006.
Proporre la speranza cristiana oggi. 1ª Assemblea
dei Pastoralisti Italiani, Roma 12-14 settembre 2006.

Prof. Maria Ko

Prof. Rachele Lanfranchi
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On beocoming Christian, Dialogo ecumenico tra Cattolici
e Pentecostali, Bose 2-8 luglio 2006.
Partecipazione alla presentazione del volume 1946 – 2006.
Testimonianze a sessant’anni dal diritto di voto per le donne
italiane organizzato dalla Camera dei Deputati,
Roma 8 marzo 2006.

dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 2

XV° Colloque de l’A.C.I.S.E. (Association Catholique
Internationale des Institutions de Sciences de l’Education)
su La contribution des Universités Catholiques à une société
en transitions, presso l’Université Catholique Jean-Paul II
di Lublino (Polonia), 19-23 aprile 2006.
La famiglia luogo di educazione all’amore.
Testimonianze di Enrichetta Beltrame Quattrocchi (figlia dei beati
Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini) e di Carlo e Carla
Maria Volpini (presidenti mondiali dell’Équipe “Notre Dame”)
organizzata dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium”, Roma 9 maggio 2006.
Presentazione del libro di WIRTH Morand, Francesco di Sales
e l’educazione. Formazione umana e umanesimo integrale,
Roma, LAS 2006, organizzata dall’Università Pontificia Salesiana
(Istituto di Teologia spirituale), Roma 10 maggio 2006.
Presentazione del libro di LLANOS Mario Oscar, Servire
le vocazioni nella Chiesa. Pastorale vocazionale e pedagogia
della vocazione, Roma LAS 2006 organizzata dall’Università
Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze dell’Educazione,
Roma 17 maggio 2006.
Settimo Corso dei “Simposi Rosminiani” Naturale e soprannaturale
nel pensiero moderno promosso dal Centro Internazionale
di Studi Rosminiani di Stresa e dal Servizio Nazionale
per il Progetto Culturale della CEI, Stresa 23-26 agosto 2006.
XLV Convegno di Scholé: Convivenza civile e nuovo impegno
pedagogico, organizzato dall’Editrice La Scuola,
Brescia 5-6 settembre 2006.
Prof. Grazia Loparco

Seminario di studio su Investimenti socialmente responsabili.
Il ruolo degli Istituti religiosi, organizzato dall’Ufficio nazionale
per i problemi sociali e il lavoro, della Conferenza Episcopale
Italiana, Roma 11 luglio 2006.
Convegno internazionale su Le cattoliche nel XX secolo: Italia
e Germania a confronto, organizzato dal Dipartimento di Storia
della Chiesa della Facoltà di teologia cattolica dell’Università
di Bonn, Roma 4-6 settembre 2006.
XIV Convegno di studio su Le donne nella Chiesa in Italia,
organizzato dall’Associazione italiana dei Professori di Storia
della Chiesa, Roma 12-15 settembre 2006.

Prof. Maria Piera Manello

Incontro di studio sul tema: I linguaggi della comunicazione
nell’iniziazione Cristiana: Bibbia, Liturgia, e Attestazione
dottrinale. Roma 9 marzo 2006, organizzato dall’istituto
di Catechetica della Pontificia Università Salesiana (UPS).
Giornata di studio interattivo sul tema: La situazione
della catechesi in Francia, Roma 25 marzo 2006,
organizzata dall’Istituto di Catechetica dell’UPS, sulla base
dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 2
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delle tre relazioni proposte del Direttore del Servizio nazionale
della catechesi e del catecumenato di Parigi, D. Jean-Claude
Reichert.
Convegno sul tema: La catechesi: eco della parola e interprete
di speranza. La questione ermeneutica e il suo significato
per l’educazione alla fede, Firenze il 24-26 settembre 2006,
organizzato dall’Associazione italiana catecheti (AICa).

attività delle docenti fma

Prof. Maria Inés
Oholeguy

Incontro di studio sul tema: I linguaggi della comunicazione
nell’iniziazione Cristiana: Bibbia, Liturgia, e Attestazione
dottrinale. Roma 9 marzo 2006, organizzato dall’istituto
di Catechetica della Pontificia Università Salesiana (UPS).
Giornata di studio interattivo sul tema: La situazione
della catechesi in Francia, Roma 25 marzo 2006,
organizzata dall’Istituto di Catechetica dell’UPS,
sulla base delle tre relazioni proposte del Direttore del Servizio
nazionale della catechesi e del catecumenato di Parigi,
D. Jean-Claude Reichert.
Convegno sul tema: La catechesi: eco della parola e interprete
di speranza. La questione ermeneutica e il suo significato
per l’educazione alla fede, Firenze il 24-26 settembre 2006,
organizzato dall’Associazione italiana catecheti (AICa).

Prof. Maria Esther
Posada

Prof. Rosangela Siboldi

Convegno su Vita consacrata:Duc in altum!, organizzato
dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società
di Vita Apostolica e dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,
per la celebrare i dieci anni dell’Esortazione Apostolica postsinodale Vita consecrata, presso l’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, Roma 20 maggio 2006.
Incontro di studio su Quale comunicazione per l’iniziazione
cristiana, organizzato dall’Associazione Italiana Catecheti Sezione di Roma, Roma 9 marzo 2006.
Giornata di studio su La situazione catechistica in Francia.
Le sfide e le proposte ecclesiali, organizzata dall’Istituto
di Catechetica della Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università Pontificia Salesiana, Roma 25 marzo 2006.
Congresso su Catechesi e religiosità popolare, dell’Equipe
Europea di Catechesi, Graz (Austria), 31 maggio - 5 giugno 2006.
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Pubblicazioni

CANGIA Caterina

The Magic Wand 2,
Libro per le bambine e per i bambini, Roma, Multidea 2006.
-, The Magic Wand 2,
Guida per le maestre e i maestri di Bottega, Roma, Multidea 2006.
-, The Magic Wand 2, Cd-rom interattivo per le bambine
e per i bambini, Roma, Multidea 2006.
-, The Magic Wand 2, Cd-rom interattivo per le maestre
e i maestri di Bottega, Roma, Multidea 2006.
-, An appealing opportunity for foreign language teaching
and learning. Some reference points that emerged using
“Addizionario”, in Linguistica Computazionale 26 (2006) 1, 23-46.
-, Il laboratorio di informatica, in La Vita Scolastica
60 (2006) 18, 44-45.
-, Comun-I Care ovvero la comunicazione formativa,
in Tuttoscuola 32 (2006) 1, 68-70.
-, Esseri in relazione. La comunicazione come relazionalità
con se stessi e con gli altri, in Tuttoscuola 32 (2006) 2, 52-54.
-, Gli under 6 e l’acquisizione di una lingua altra. Le basi
teorico-pratiche della metodologia ALATA (Absolute Language
Acquisition Through Action) in Scuola Materna per l’educazione
dell’infanzia, 94 (2006) 2, 70-71.
-, Il cervello e l’azione negli under 6 che affrontano una lingua
altra, in Scuola Materna per l’educazione dell’infanzia,
94 (2006) 4, 67-69.
-, Giocare o videogiocare? La comprensione del fenomeno
videoludico per una sua utilizzazione formativa, in Cittadini
in crescita 7 (2006) 4, 6-20.
-, http://www.comun-icare.it, Sito per la comunicazione e
l’educazione della CII in upload dal 24 marzo 2006.
dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 2
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-, http://www.labottegadeuropa.it, sito della scuola di
comunicazione La Bottega d’Europa i nupload dal 24 maggio 2006.
CANONICO Maria
Francesca
DEL CORE Pina

La verità fondamento della pace,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44(2006)1, 6-9.

Affettività e sessualità nella vita consacrata.
Percorsi di crescita personale e compiti educativi,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 2, 28-49.

attività delle docenti fma

-, Testimoniare la speranza nella difficoltà e nella prova.
Aspetti psicologici e formativi, in Religiosi in Italia,
11 (2006) 2, 62-74.

DONI Teresa

La famiglia italiana all’alba del terzo millennio,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44(2006)1, 37-50.

FARINA Marcella

Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo,
in Portosantarufina. Notiziario 2006, n. 5 aprile 10-11.
-, La verità di Cristo nella storia: Testimonianza e dialogo
nella via dell’educazione, in PATH 5 (2006) 143-175.
Il teologale a servizio della persona, in Ricerche Teologiche
17 (2006) 173-192.
-, La profezia della libertà liberata. L’obbedienza nella memoria
profetica del messaggio conciliare, in Religiosi in Italia
355 (2006) 351-363.
-, Nella Chiesa comunione testimoni di Gesù risorto speranza
del mondo, in Consacrazione e servizio 55 (2006) 5,12-20.

GANNON Marie

KO Maria

Risorse online per la Famiglia,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44(2006)1, 69-81.

Come è meravigliosa la Parola! 40 meditazioni bibliche,
Hong Kong, Consiglio Centrale dei Laici, 2006.
-, Il Concilio è davanti a noi?, in Nuova Responsabilità,
(2006) 2, 16-17.
-, From the Meeting in Jerusalem to the Ecumenical Councils, in
Spirit. A Review for Theology and Spirituality, (2006) 68, 11-20.
(l’articolo è in cinese)
-, Jesus Christ reveals Man to Man Himself (Gaudium et Spes
22), in E. RASTELLO – G.ROLANDI (ed.), Bringing the Church to
Youth or Youth to the Church? = Tangaza Occasional Papers,
n.19, Nairobi, Paulines Publications Africa, (2006), 8-16.
-, The Bible in China today, in AA.VV. The Catholic Church
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in China today and tomorrow, Taipei, Ferdinand Verbiest
Institute, 2006, 287-299.
LANFRANCHI Rachele

LOPARCO Grazia
Marini Piero

L’amore educativo,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 2, 18-27.
Sede apostolica vacante. Annotazioni in margine a un libro,
in Salesianum (2006)2, 371-384.
-, La vita religiosa alla vigilia del Concilio, in GONZALES SILVA S.
(ed.), I frutti del cambiamento. A 40 anni dal “Perfectae
caritatis”, Milano, Ancora 2006, 10-33, 182-186.
-, Quando non c’era la Comunità Educante. FMA e laici
nel tempo, in Notiziario C.I.I., 2006, n. 27, 8-14.

MANELLO Maria Piera

MAZZARELLO Maria Luisa

L’educazione religiosa in chiave mariana, in Rivista di Scienze
dell’Educazione 44 (2006) 2, 80-106.
Trasmissione della fede oggi in Italia. Aspetti emergenti,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44(2006)1, 86-106.
-, Gli Insegnanti di religione e la pastorale dell’educazione
nella scuola. Annotazioni per un cammino ecclesiale di
comunione, in Portosantarufina notiziario, Vol II (2006) 126-139
[Dossier Ufficio Scuola].

OHOLEGUY Maria Inés

Per una tempestiva educazione del bambino all’amore,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 2, 50-62.

POSADA Maria Esther

“L’amore ci brucia man mano fino agli ultimi angoli
della nostra esistenza”. Rosetta Marchese (1922-1984),
Una vita sigillata dall’amore in AA.VV.,
“La risposta d’amore. Dimensione mistica della vita spirituale”,
Istituto di Spiritualità, Università Pontificia Salesiana,
Quaderni di Spiritualità salesiana Nuova serie, 5 (2006) 95-103.
-, Spiritualità di S.M. Domenica Mazzarello. Schemi di lezioni,
fonti, letture, Esercizi spirituali, Rassegna bibliografica, sussidi
vari, CD (in collaborazione con Julia Arciniegas e Paola di Folco),
Roma, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice 2006.

ROSANNA Enrica

Donne, pace e sviluppo. Una prospettiva alla luce della dottrina
sociale della Chiesa, in Rivista di Scienze dell’Educazione
44(2006)1, 84-85.
-, Il genio femminile accanto alle nuove povertà,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44 (2006) 2, 107-122.

RUFFINATTO Piera

L’amorevolezza educativa nelle Costituzioni dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in Rivista di Scienze
dell’Educazione 44 (2006) 2, 63-79.
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attività delle docenti fma

SPOLNIK Maria

La famiglia luogo e risorsa per una cultura della vita, in Rivista
di Scienze dell’Educazione 44(2006)1, 18-19.

STEVANI Milena

La vita consacrata come esperienza peculiare di crescita
nell’amore, in Quaderni di Spiritualità Salesiana,
Nuova serie (2006), 5, 104-118.

TRICARICO Maria Franca

La traduzione visiva della “riforma gregoriana”.
Il caso degli affreschi del santuario “Madonna di Ceri”,
in Rivista di Scienze dell’Educazione 44(2006)1, 117-131.

Libri

Fernández Ana María

Le lettere di Maria Domenica Mazzarello.
Testimoni e mediazione di una missione carismatica
= Orizzonti, 20, Roma, LAS 2006.
Lo studio delle primizie di un carisma è percorso obbligato per la
comprensione di una grazia ecclesiale, un dono di Dio per l’intero suo
popolo. Un grappolo di lettere che appaiono, con tutta chiarezza,
come testimonianze e mediazioni di grandissimo valore per capire la
missione carismatica della Confondatrice delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. Le Lettere dei Fondatori e delle Fondatrici sono
l’espressione umana, spirituale, pedagogica, storica di un rapporto
vivo, incarnato, fra l’ideale di una vita, espresso forse con più
completezza in altri scritti spirituali o giuridici, e la concretezza della
sua applicazione e del suo vissuto. Con le due parti, il libro, prima di
tutto, colloca le Lettere di Maria Domenica Mazzarello nel contesto
storico, redazionale, letterario; poi presenta una loro lettura teologica,
spirituale e pedagogico-carismatica. Sono quindi pagine che
illuminano la portata storica dell’opera fondazionale dell’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice; in modo particolare, illustrano la grazia
della maternità spirituale e carismatica della Madre, Maria Domenica
Mazzarello. Ma, insieme, sono pagine di studio, di ricerca, di puntuale
e talvolta puntigliosa documentazione del valore di questi testi che
rivelano una progressiva presa di coscienza da parte di Maria
Domenica Mazzarello della propria missione. Le Lettere sono in
questo caso espressione di tale consapevolezza e veicolo privilegiato
di un accresciuto senso di maternità e di filiazione, di “sororità” e di
relazione reciproca. Delineano altresì, progressivamente, aspetti
fondanti del carisma come sono la centralità di Cristo, lo Sposo, la
presenza di Maria e quindi il profilo mariano dell’Istituto, la compagnia
e la maternità spirituale dell’Ausiliatrice, vera presenza che crea i
vincoli della carità e stimola ed aiuta nella generosità della missione.
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“Verso Gesù il Crocifisso Risorto
Speranza del mondo” – il motto del
prossimo 4° Convegno della Chiesa
Italiana ha ispirato quest’anno
il cammino di preparazione alla Pasqua
proposto all’intera Comunità
Accademica dell’Auxilium.
Sul leit motiv della I lettera di Pietro il
tema della speranza si intesse anche per
noi con quello della testimonianza.
Riflessione e impegno concreto
convergono quando il contenuto della
speranza cristiana si declina nella vita

quotidiana. Essa è il luogo in cui si
rintraccia il cammino per
riconquistare le ragioni della fiducia,
tornando alla Sorgente. Tocchiamo con
mano che nella fragilità che
accompagna la vita umana la speranza
manifesta la sua verità, perché non ha
bisogno di nasconderla, né teme di
accoglierla, anzi la restituisce,
arricchita di senso, “al cammino della
vita”. Come è possibile?
Il Cristo pasquale sostiene i credenti
nella prova e, senza fughe in astratti e
alienanti spiritualismi, trasforma
la loro esistenza in testimonianza
credibile, incarnata.
È stata la scommessa del nostro
riscoprirci persone di speranza. Insieme
a tanti altri in cammino come noi.
VERSO GESU
IL CROCIFISSO RISORTO
SPERANZA DEL MONDO

Quaresima 2006
Appuntamento
alla Giornata
Europea
degli Universitari

Nel mezzo dello svolgersi del 2° Convegno
Nazionale degli studenti universitari,
che quest’anno si è tenuto a Viterbo
(10-12 marzo) e che portava come
titolo: «In università testimoni
della speranza. Studenti per una nuova
cultura dello studio e della ricerca
scientifica», abbiamo partecipato
dall’Auxilium Anno accademico 2005/2006 - numero 2
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pastorale universitaria

Anche noi,
con la Chiesa
Italiana, verso
il Convegno
di Verona

pastorale universitaria

alla IV Giornata Europea degli Universitari,
svoltasi l’11 marzo in Vaticano.
L’ormai tradizionale veglia mariana,
organizzata per l’occasione, ha raccolto
numerosi studenti e docenti universitari
di diversi atenei d’Italia e d’Europa.
Un appuntamento per il mondo
universitario, che quest’anno ha dedicato
un’attenzione particolare al tema
della cooperazione tra l’Europa e l’Africa.
La partecipazione all’evento da parte
degli studenti dell’Auxilium,
in particolare con la folta
rappresentanza di quelli del continente
africano, è stata notevole. Un momento
di forte emozione ha suscitato l’incontro
con Papa Benedetto XVI.
Al termine del Rosario pregato insieme
agli universitari di alcuni atenei
d’Europa e, per la prima volta, dell’Africa,
collegati tramite la televisione, il Papa
ci ha detto che «questa Veglia mariana,
cara al Papa Giovanni Paolo II,
getta ponti di fraternità tra i giovani
universitari d’Europa, e questa sera
li prolunga all’interno del grande
continente africano, affinché cresca
la comunione tra le nuove generazioni
e si diffonda la civiltà dell’amore».
Il Papa ci ha lasciato poi un compito.
Nel consegnare personalmente ad alcuni
rappresentanti la sua enciclica Deus
caritas est, ha invitato gli universitari
d’Europa e d’Africa ad accogliere
la verità fondamentale della fede
cristiana – Dio è amore – e far sì che
essa illumini il cammino di ciascuno,
che lo renda testimone della speranza
cristiana, ‘lievito’ capace di far fermentare
ogni cultura umana, perché sappia
esprimere il meglio di sé e cooperare
alla crescita di un mondo più giusto
e pacifico.

28

Un anno dopo….

Con una vivace e sentita testimonianza
di Don Giovanni D’Ercole abbiamo
celebrato in Facoltà la memoria di
«Giovanni Paolo II cultore della vita».
L’anniversario di morte del Papa
ha raccolto quasi l’intera Comunità
Accademica, specialmente i giovani,
attorno a Don Giovanni. Egli ha infatti
trasmesso con l’efficacia del prolungato
testimone oculare vari episodi di vita del
Papa, colti e condivisi in molti viaggi.
Un racconto toccante di alcuni fatti ed
esperienze personali vissute
col Papa, ha calamitato l’attenzione
anche dei più distratti e ha commosso
non pochi. L’arte del narrare dell’autore
ci ha avvicinato ancora una volta
alla figura del Papa che tutti abbiamo
conosciuto e molto amato.
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Nello scorso Anno Accademico 2005-2006,
la nostra Facoltà si è impegnata in
un importante processo di autovalutazione
che, se da un lato si è reso necessario,
in quanto è stato richiesto dalla
Congregazione per l’Educazione
Cattolica, dall’altro è stato una valida
occasione per riflettere su di sé
e cercare nuove vie di miglioramento.
Insieme all’autovalutazione dei Docenti,
del Collegio Docenti e del Personale
Ausiliario, anche a noi studenti è stato
chiesto di dare il nostro contributo,
mediante la compilazione
di un questionario.
In più riprese e divisi per gruppi abbiamo
avuto la possibilità di dire la nostra
sulla vita della Facoltà, sul suo
funzionamento ed anche, perché no,
su quello che si potrebbe migliorare.
In molti abbiamo apprezzato questa
possibilità e, certo, sono state tante
le facce soddisfatte al termine
della compilazione del questionario:
ci siamo sentiti, infatti, coinvolti e,
per questo, impegnati a dare il massimo
del nostro contributo non solo per dire
quello che non va, ma, soprattutto,
per rendere la nostra Facoltà sempre
più accogliente per tutti gli studenti
e capace di rispondere alle sfide

del tempo in cui viviamo. Più volte,
infatti, nei Collegi Studenti, abbiamo
esplicitato l’esigenza di sentirci
interpellati, resi partecipi e responsabilizzati
di fronte alla vita ed alle decisioni
della Facoltà ed altrettante volte,
se ci siamo richiamati ad una vera
e propria cittadinanza attiva, abbiamo
anche chiesto alla Preside ed a tutto
il Collegio Docenti di essere più
protagonisti della vita della Facoltà
e di essere aiutati a vivere concretamente
il diritto-dovere della partecipazione.
In attesa dei risultati dei questionari,
in questo nuovo Anno Accademico,
ci impegniamo a riflettere ed a valutare
il nostro Collegio Studenti, perché
diventi davvero l’organo della nostra
partecipazione alla vita della Facoltà,
la voce di tutti gli studenti, che, animati
dalla “passione per la comunità”,
trovano in esso lo spazio in cui riflettere
dialogare, fare proposte.
Ci auguriamo che anche l’esperienza
dell’autovalutazione sia un piccolo passo
verso la crescita della nostra Facoltà
e di ognuno di noi e perché, pian piano,
contribuisca a creare quella mentalità
di collaborazione e di partecipazione
che sentiamo così importante.
Sr. Elena Ongarato
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la voce degli studenti

L’autovalutazione
vista
dagli studenti

“La famiglia
luogo
di educazione
all’amore”

la voce degli studenti

Testimonianze di Enrichetta Beltrame
Quattrocchi e dei coniugi Carlo e Carla
Maria Volpini.

Prima coppia di coniugi ad essere beatificata,
Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi sono
il segno nella storia di un cammino
di santità, operato attraverso il matrimonio
e non malgrado esso.
In un contesto di profondo amore coniugale,
rafforzato dalla costante presenza di Dio
nella coppia, i Beltrame Quattrocchi
si sono dedicati con passione all’educazione
dei figli, affinché raggiungessero
un’umanità piena.
Preoccupati di fornire ai figli, oltre che
il necessario, soprattutto l’indispensabile
per il loro sviluppo e l’intera vita, come
ha testimoniato la quartogenita Enrichetta,
i due beati, ed in particolare il padre,
li hanno condotti lungo un cammino
di educazione al sacrificio (sperimentato
in primis da loro stessi), vissuto sempre
nella gioia, “per vincere il lassismo verso
il male a favore della volontà verso il bene”.
Raggiungere l’indispensabile, i valori veri:
questa la meta.
Oggi il sacrificio è per noi un peso quasi
insostenibile, vissuto con l’accezione
negativa di perdita di cose e opportunità;
sacrificio, invece, come i Beltrame
ci insegnano, è coraggio e volontà
di perseguire una via, certo difficile,
ma di profonda umanazione.
È in quest’ottica che l’educazione deve
rispettare le tendenze di ciascun soggetto
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e non imprigionarlo in vie predeterminate.
I figli infatti non sono possesso dei genitori,
i quali devono configurarsi come promotori
del loro essere, nonostante la difficoltà
di accettare il distacco da essi
e le preoccupazioni che ciò comporta.
Questo aspetto è stato evidenziato anche
dai coniugi Volpini, Presidenti Mondiali
dell’Équipe “Notre Dame”.
Per fornire esperienze di vita e di comunione,
nonché un sano senso di fiducia
nei confronti degli altri, la famiglia
Beltrame si è caratterizzata per l’apertura
e l’accoglienza verso il prossimo, sia esso
un bisognoso in cerca di aiuti concreti,
che un esponente della cultura civile
ed ecclesiale del tempo.
Va sottolineato come tale apertura non sia
stata mai disattenta, ma sempre cosciente
delle difficoltà che veicola e di conseguenza
guidata, affinché i principi della famiglia
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non venissero lesi.
Questo spirito di comunione con l’altro
è attualmente un aspetto volutamente
emarginato nella nostra società; società
del timore e del sospetto, che nell’altro
coglie, il più delle volte, il riflesso
di un indeterminato rischio.
Il prossimo è, invece, possibilità; possibilità
di crescita, di arricchimento interiore,
di maturazione in vista del raggiungimento
del fine umano: la pienezza di sé.
L’incontro con l’altro offre inoltre
occasione per divenire un’entità nuova,
un NOI. Questa è la dinamica della nascita
della coppia, mai casuale, sottolineata
dai Volpini. Essi ritengono che la costruzione
di questo inedito noi si basi
sul comunicare, che rappresenta lo sforzo
di far entrare l’altro nel cuore e nella mente,
considerando le reciproche differenze
non come un limite, ma come un dono

da coltivare, smussando continuamente
la propria identità, senza però perdere mai
se stessi, al fine di plasmare la realtà
di coppia, con coraggio e amore.
Queste testimonianze toccano la sensibilità
ed intimità di ognuno e lanciano una sfida,
la cui accettazione richiede coraggio:
scuotere il valore del matrimonio
e della famiglia dal velo di polvere che si è
posato su di esso a causa delle moderne
istanze sociali, e riconsegnargli il dovuto
ruolo di culla d’amore e base della società.
È una sfida impegnativa, ma l’esempio
di chi ci ha preceduto e di chi continua
a crederci con fermezza e con impegno
costante, mantiene accesa la fiamma
della speranza.
Carandina Francesco,
Di Pietro Flavia,
Giangregorio Alessia. III anno
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la voce degli studenti

Una grande
famiglia
dai mille colori

Noi giovani studenti universitari siamo
chiamati a divenire i protagonisti di un
personale progetto di vita, siamo
chiamati a “conoscere noi stessi” e
l’altro, l’ambiente in cui viviamo, i
mutamenti culturali e sociali della realtà
che ci circonda; siamo chiamati a
divenire artefici del nostro futuro, a
sviluppare la capacità di gestire anche
situazioni complesse; purtroppo, in un
periodo storico nel quale la regola di
fondo è il fare piuttosto che l’essere,
spesso troviamo difficoltà nel riuscire ad
orientare la nostra libertà verso una
giusta scelta.
Terminate le scuole superiori, il primo
grande bivio che tutti noi abbiamo
dovuto affrontare è stato quello di
scegliere tra il proseguimento degli studi
e il mondo del lavoro; scelta difficile che
segna profondamente il nostro avvenire
e che rappresenta lo “start” di un
nuovo viaggio.
Spesso mi è capitato di pensare
all’università come a “una grande
sconosciuta”: disordine, caos, file
interminabili, docenti distanti e
distaccati, perdite di tempo, abbandono
e disorientamento; ciò che invece penso
abbia colpito tutti noi, studenti
dell’Auxilium, dal primo giorno che ne
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siamo entrati a far parte è stata la
grande attenzione e cura che viene data
ad ognuno di noi in quanto “Unicum”,
soggetto individuale con una sua storia
passata, una sua strada presente, un suo
sogno futuro; il clima di amorevolezza
che ci permette di non sentirci mai soli
ma sempre orientati e guidati verso
i nostri obbiettivi di vita; la disponibilità
nel rispondere a qualsiasi nostra
perplessità o curiosità; l’ordine
e il rispetto di noi stessi e dell’alterità
come parola chiave; la grande
preparazione dei docenti, guide
di questo nostro pellegrinaggio, che non
solo sono capaci di trasmetterci il loro
sapere ma ci chiamano a costruire con
loro un rapporto di interpersonalità,
rapporto che ci permette di non
limitarci mai ad essere recettori passivi
ma che, al contrario, ci rende soggetti
attivi e critici del mondo e della realtà
in cui siamo stati chiamati a vivere
da Dio nostro Signore.
L’immagine che ne viene fuori è quella
di una grande famiglia dai mille colori
della quale noi studenti siamo parte
integrante: sono colori vivaci
e molteplici tanto quanto
la multiculturalità con la quale siamo
venuti a contatto.
Attraverso il percorso di questo nostro
viaggio ci rendiamo gradualmente conto
della ricchezza degli “strumenti” che ci
vengono offerti per poter dare un senso
alla nostra vita, ricordandoci sempre
che “ solo la vita che ha uno scopo
ha senso di essere vissuta.”
Alessandra Liotta
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Un percorso
luminoso

Il sorriso che apre un volto un po’
corrucciato… occhi che nello schiudersi
donano sguardi di benevola simpatia….
Il brusio leggero di incontri quotidiani…
il passo svelto di chi porta con sé
la preziosità del tempo ed è capace
di sostare attento di fronte al mistero
dell’altro…. La trepidazione per timidi
primi incontri con in cuore grandi
attese, segreti desideri e dondolanti
dubbi su un futuro che apriva alla vita…
Ore, giorni, mesi: piccoli flash che
nello sfogliare le pagine della memoria
scrivono il diario del mio primo anno
all’Auxilium.
Un anno fecondo in cui ho avuto modo
di apprezzare la bellezza di frequentare
un “piccolo” Ateneo dove l’accoglienza
discreta e la spiccata competenza
stimolano a una maggiore consapevolezza
di sé. Un anno che mi ha reso familiare
il rientro, sollecitando in me la voglia
di ascoltare e di accostare le urgenze
dell’uomo di oggi.
Educare alla vita: quale possibilità
di crescita personale, facendo emergere
tante idee, emozioni, sentimenti
per imparare un poco a servire la vita!
Nel percorso luminoso che non mi ha
risparmiato le ombre dell’incertezza
mi sono resa conto pian piano
di passare dallo sguardo mio impacciato

sulla persona umana a un orizzonte
più ampio che mi ha consentito
di conoscere e consolidare il mio
approccio esistenziale all’uomo
nella sua alta dignità e alterità.
Mi piace molto questo laboratorio che
porta con sé i valori di una tradizione
cristiana “artigiana” , mai stanca
di spingere a cercare la verità dell’essere
tutti incamminati in un viaggio
di trasformazione, pur restando
fortemente ancorati a radici antiche.
Più vado avanti negli studi, più avverto
una certa curiosità per quel patrimonio
immenso che mi sarà trasmesso poco
a poco tra queste mura che hanno
i confini dell’universalità…
Ho meno paura di mettermi in gioco,
perché la sfida di questo nostro mondo
attuale chiede a me oggi, come
a chiunque di noi, di non tirarmi indietro,
di non starmene da parte, ma di uscire
allo scoperto per collaborare a sciogliere
quei nodi terribili che si chiamano
ignoranza e presunzione di sapere…
Grazie davvero a tutti coloro
che ho incontrato giorno dopo giorno
e che instancabilmente contribuiscono
alla mia formazione.
Melania Tamiano Studente II anno
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grest 2006

Grest 2006:
volare
sempre più
in alto...

Il tema scelto per il GREST (gruppo
estivo) per l’estate 2006 è stato
“Vola solo chi osa farlo”, titolo del testo
liberamente tratto dal racconto
di Luis Sepùlveda.
A noi studenti della Facoltà di Scienze
dell’Educazione, aver partecipato
al GREST ha dato la possibilità
di sperimentare in prima persona
il ruolo dell’educatore-animatore.
L’educatore-animatore è una figura
in grado di “entrare” nel mondo
dei ragazzi, amando ciò che loro amano,
per esempio partecipando
e coordinando il gioco, in quanto
se pensato e finalizzato, può diventare
un importante strumento educativo.
Allo stesso modo, dà ai bambini
e ragazzi che partecipano la possibilità
di vivere un’esperienza indimenticabile,
all’insegna del divertimento, garantito
dall’impegno del lavoro in équipe
di coordinatori, studenti tirocinanti
in qualità di animatori ed aiutoanimatori che hanno in comune
lo scopo di imparare ed insegnare
ad amare, attraverso numerose attività
ricreative, alternate a momenti
di preghiera, condivisione e momenti
formativi.
Tutto ciò è stato accompagnato
dal racconto di una storia, mediante
la rappresentazione teatrale giornaliera
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dei singoli atti: quest’estate è stata
scelta quella della gabbianella
e del gatto, una storia ricca di spunti
che invitavano a riflettere.
Le attività proposte dal GREST
per quest’estate 2006 sono state: attività
sportive, laboratori, bans.
Lo sport in particolare rappresenta
una grande opportunità per socializzare,
riconoscere e accettare i propri limiti.
I laboratori rappresentano un modo
per educare al bello, valorizzando
ed incoraggiando a curare nei particolari
il lavoro da realizzare, in vista
di un’iniziativa di solidarietà, orientata
alla vendita dei lavoretti per
contribuire, con i soldi ricavati,
alla costruzione di un pozzo in Tanzania.
“Vola solo chi osa farlo!”
...Ma quanta fatica?! Del nostro viaggio
iniziato tra entusiasmo e timori,
nei nostri cuori non poteva che rimanere
il ricordo dei momenti trascorsi
all’insegna del divertimento, della gioia,
della condivisione di valori importanti
come la solidarietà, l’amicizia
e la collaborazione.
Ogni giorno poi, la Parola di Dio,
tra prati, mari, monti e gazebi
ci ha dato la forza e la possibilità
di sperimentare quanto sia bello donarsi
gratuitamente all’altro ed imparare
insieme, animatori e ragazzi, ad amare
e quindi a “volare sempre più alto!”.
Patrizia D’Ottavio
ed educatori del III° anno
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filo diretto con casa canta

Fare Memoria:
pensare
Con Amore

La propria vita ha senso quando si
scopre la profondità delle radici,
volgendo
lo sguardo al passato: “Fa’ memoria
e vivrai”. Per noi cristiani la sorgente
della fede e dell’esistenza si trova
nel mistero dell’Incarnazione: “Ciò che
era fin dal principio, ciò che noi
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abbiamo visto, ciò che noi abbiamo
veduto con i nostri occhi, ciò che noi
abbiamo contemplato e ciò che
le nostre mani hanno toccato, ossia
il Verbo della vita…noi lo
annunziamo anche a voi” (Gv 1,1-3).
Questa è la nostra grande missione
come discepole autentiche di Cristo
e per noi FMA, con un volto concreto
come hanno espresso Don Bosco, Madre
Mazzarello e la Prima Comunità…,
è quello che abbiamo sperimentato
nei giorni di incontro sulle orme
dei nostri fondatori a Mornese, Nizza,
Colle e Torino. Il carisma fondante
continua a realizzarsi in ogni FMA che
lo custodisce e lo rinnova con fedeltà
creativa. Ma come farlo crescere senza
disperdere la sua identità – originalità?
“La chiamata a ritrovare le proprie
radici e le proprie scelte nella
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Secondo Anno del Corso
di Spiritualità dell’Istituto FMA

Credere sempre
nelle proprie
possibilità...

Ricordo oggi quasi con un sorriso che
nell’estate successiva alla maturità ero
molto confusa circa il mio futuro;
mi domandavo se valesse la pena
proseguire gli studi continuando
a gravare economicamente sui miei
genitori o se non fosse meglio spiccare
il volo verso la completa autonomia,
utilizzando l’eventuale stipendio solo
per me, per feste, regali, vestiti
e la macchina… in fondo, anche se oggi
i sogni di una ventenne possono
sembrare banali e prettamente
materiali, dieci anni fa realizzarli
significava essere parte di un gruppo che
trascorreva il tempo a ridere
e scherzare… con la spensieratezza
di chi pensa soprattutto al momento
presente e non si preoccupa di quale
potrà essere il suo futuro.
I miei genitori però, con la saggezza
della vita, spingevano perché
continuassi gli studi soprattutto perché
erano convinti che la preparazione
consente una migliore qualità della vita
e non studiare quando se ne ha
la possibilità significa bruciare
un talento. Ne parlai con le mie amiche,
riflettemmo insieme sulle reali
possibilità di lavoro e, nonostante
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spiritualità apre cammini verso
il futuro” (Ripartire da Cristo n. 20).
Nel tempo trascorso a Casa Madre
Ersilia Canta stiamo vivendo
quest’esperienza di prendere in mano
le fonti, con lunghi spazi per riflettere
e confrontarci attraverso la presa
di coscienza storica e la conoscenza
di un metodo per accostarci alla ricerca
con la consapevolezza di essere
membri di una famiglia religiosa.
Questo comporta la responsabilità
di consegnare alle nuove generazioni
il patrimonio spirituale che a nostra
volta abbiamo ricevuto e che risale
alla comunità dei santi e dei nostri
predecessori.
Abbiamo riscoperto l’importanza
di documentare la vita e farlo
con una cura speciale, come abbiamo
compreso nella visita all’Archivio
Salesiano Centrale e all’Istituto Storico
Salesiano, dove i responsabili ci hanno
spiegato l’organizzazione
e la conservazione dei documenti
originali, spesso messi a disposizione
nelle edizioni critiche e negli studi.
Abbiamo avuto l’opportunità unica
di prendere tra le mani il testamento
spirituale di Don Bosco,
la documentazione compilata
da Don Lemoyne per l’elaborazione
delle Memorie Biografiche e altre fonti
manoscritte.
Queste esperienze ci fanno percepire
il bisogno di un cambio di mentalità
per “fare storia”: prima di tutto
occorre conoscerla, per non correre
il rischio di non avere una propria
identità. È nelle nostre mani questa
consegna di essere donne consacrate
che vivono nel presente e, insieme,
fanno storia con creatività responsabile
verso il futuro.

la voce delle ex allieve

la paura di fare un salto nel buio,
decidemmo, incoraggiandoci
reciprocamente, di iscriverci all’Università.
La mia scelta è ricaduta sull’Auxilium,
in primo luogo perché sapevo che stava
iniziando un ciclo di studi per Educatori
Professionali ed io amo i bambini,
e poi perché, essendo un po’ pigra,
avere l’Università a cinque minuti
da casa non è certo uno svantaggio…
I sette anni trascorsi in Facoltà, anche
se sembrano molti, in realtà sono volati,
di questi ricordo la gioia del primo
esame superato, il primo trenta e lode,
le nottate sui libri con il pigiama
e le pop corn, tanti amici di tutto
il mondo, il calore delle persone
che “fanno” l’Auxilium,
i Grest, ma anche le bocciature, qualche
diciotto, la delusione di quelle volte
in cui mi sentivo molto più preparata
di come poi sono andata all’esame…
Ma il giorno più bello in assoluto è
stato, neanche a dirlo, quello
della discussione della Tesi, un giorno
in cui rivivi tutte le paure degli esami
superati e nessuna ti sembra simile,
e allo stesso tempo senti la gioia di aver
finalmente raggiunto la meta.
Poi c’è il vestito elegante, la commozione
dei tuoi genitori, che questa volta
non possono non dirti di aver loro dato
una soddisfazione enorme, la gioia
di averli in qualche modo ripagati
di tutti i sacrifici che hanno fatto per te:
è bello veramente e detto a parole
non rende tanto: consiglio di viverlo!
104 su 110, neanche il tempo
di gioire….. e via a inviare curriculum
a case famiglia, istituti, centri diurni…
In questa ricerca del primo lavoro,
che per molti miei coetanei è motivo
di frustrazione, devo riconoscere
di essere stata fortunata: il primo
ottobre (solo due mesi dopo la laurea)
sono stata assunta presso una casa
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famiglia a cento metri da casa e oggi,
a un anno di distanza, ho un contratto
regolare a tempo indeterminato.
Il mio lavoro mi dà tante gioie e
soddisfazioni ma anche qualche
tristezza legata nello specifico alle storie
difficili dei piccoli ospiti della casa
famiglia: bambini molto meno fortunati
di me che forse non avranno mai
la possibilità di scegliere.
Ma non è tutto: nel tempo libero
collaboro con un’Associazione
di Volontariato che si occupa
di problemi alcool correlati che mi ha
dato la possibilità di realizzare
un progetto di sensibilizzazione
alla salute rivolto ai ragazzi delle scuole
medie; ho partecipato a un paio di corsi
di specializzazione a Grosseto e Latina
e oggi sono anche Servitore
ed Insegnante di un CAT (Centro
Alcolisti in Trattamento) secondo
la metodologia del Prof. Hudolin.
Per finire, e questo è anche un po’ buffo,
mi sono iscritta di nuovo all’Auxilium
per diventare Psicologa dell’Educazione.
Questa volta l’ho fatto senza alcuna
paura, spinta dall’esigenza di formazione
permanente che il mondo del lavoro
di oggi richiede.
Sembro assai più saggia rispetto a dieci
anni fa, e in realtà oggi so quello
che voglio e anche se non rinuncio
al divertimento, mi accorgo però che so
subordinarlo a cose più importanti,
come il lavoro, lo studio, l’impegno
per gli altri… Anche se non si dice mai
di no ad una cena tra amici di vecchia
data…
Ecco, questa è la mia esperienza…
Auguro a tutti coloro che la leggeranno
di credere sempre nelle proprie
possibilità perché se ce l’ho fatta io…
Cristina Leonardi Ex-Allieva
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Ci scrivono...

occhi i volti dei giovani, mi sembrava
che una voce lontana, e sempre vicina,
dicesse a ciascuno di loro:
Ti darò la maestra...
Oggi quella Maestra vive in voi,
religiose FMA, siete voi che andate
ai giovani con lo stile e l’amore
della Madre: il gesto capace di toccare
il cuore e la parola che apre l’anima
alla gioia del Signore.
A questa, si affiancava anche un’altra
riflessione: com’è bella e grande
la Chiesa che si completa nella varietà
e nella complementarietà
delle vocazioni!

M. Rev. da e... carissima
Madre Enrica Rosanna
la ringrazio veramente di cuore
per la Rivista di Scienze
dell’Educazione e il Bollettino
dall’Auxilium che mi ha mandato
e che ho cominciato a leggere
con interesse perché realmente
qualificato, utile per approfondimenti,
confronti, preparazione prossima
o remota di incontri.
Una realtà davvero significativa
e provvidenziale quella dell’Auxilium
che la ben riuscita videocassetta e il
CD hanno messo in chiara evidenza.
Guardandoli si vede irrompere la vita,
la gioia e la speranza a 360 gradi
e si scorgono concretamente i passi
della speranza verso il futuro
di una Chiesa giovane, disponibile
a Dio e all’uomo, che ha capito che
servire Dio è servire l’uomo.
E lo studio si fa strumento per
andargli incontro, per ricreare
un tessuto di vita cristiana partendo
dall’uomo come persona aperta
alla verità e al bene.

Su uno sfondo comune Venga il tuo regno! le sottolineature e i compiti sono diversi.
Noi siamo in permanenza “sull’altura
inferiore della preghiera” perché
la Parola del Signore corra fino
agli estremi confini della terra
e penetri nei cuori perché il mondo
“ascoltando creda, credendo speri
e sperando ami “.
Unisco un rosario missionario
con l’opuscolo da noi curato:
qui ci siete voi, ci siamo noi
e in mezzo,... Ausiliatrice e Mediatrice,
c’è Maria.
Con stima e riconoscenza,
in fraterna unità.
Suor Teresa M. Casali

Mentre scorrevano davanti ai miei
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